Elenco eventi ﬁno
tag: bramito

23/09/2017 - BRAMITO DEL CERVO - AUTUNNO 2017
Escursione
IL BRAMITO DEL CERVO: OSSERVAZIONI FAUNISTICHE a cura delle Guide del Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand
Un'uscita pomeridiana per ascoltare la brama e vivere il bosco d'autunno all'imbrunire.
Appuntamento ore 15.00 a Ser Blanc, accesso al Parco da Monfol - Sauze d'Oulx
Necessario equipaggiamento idoneo per escursione su sentiero di montagna impegnativo, abbigliamento da montagna, binocolo,
pila frontale,
Costi: intero 10,00 Euro, Ridotto 3,00 Euro (da 7 a 14 anni), gratuito ﬁno a 6 anni.
Richiesta la prenotazione entro il giorvedì precedente: telefono 0122 854720 - mail (mailto:
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it?subject=Bramito%202017%20-%2023%20settembre)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/626/

07/10/2017 - BRAMITO DEL CERVO - AUTUNNO 2017
Escursione
IL BRAMITO DEL CERVO: OSSERVAZIONI FAUNISTICHE a cura delle Guide del Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand
Un'uscita pomeridiana per ascoltare la brama e vivere il bosco d'autunno all'imbrunire.
Appuntamento ore 15.00 a Ser Blanc, accesso al Parco da Monfol - Sauze d'Oulx
Necessario equipaggiamento idoneo per escursione su sentiero di montagna impegnativo, abbigliamento da montagna, binocolo,
pila frontale,
Costi: intero 10,00 Euro, Ridotto 3,00 Euro (da 7 a 14 anni), gratuito ﬁno a 6 anni.
Richiesta la prenotazione entro il giorvedì precedente: telefono 0122 854720 - mail
(mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it?subject=Bramito%20-%207%20ottobre%202017)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/627/

12/10/2019 - Il bramito del cervo nel Gran Bosco
Escursione
Sabato 12 ottobre a Sauze d'Oulx/Salbertrand si terrà l'escursione nel Parco del Gran Bosco per ascoltare "Il bramito del cervo".
Costi:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo ore 15:00 presso il parcheggio Ser Blanc - Sauze d'Oulx, con rientro in serata.
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 328.2259713 o 0122 854720 o scrivendo a info.alpiozie@ruparpiemonte.it
(mailto:info.alpiozie@ruparpiemonte.it)
Foto Dante Alpe
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1009/

19/09/2020 - Il bramito del cervo nel Parco del Gran Bosco di
Salbertrand
Escursione
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le Guide #ParchiAlpiCozie
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19, 20, 26, 27 settembre, 3 e 4 ottobre nel Parco del Gran Bosco di Salbertrand “IL BRAMITO DEL CERVO”. Escursione pomeridiana
per ascoltare il bramito del cervo con rientro in serata.
Ritrovo: ore 15 presso Parcheggio di Ser Blanc (Monfol), Sauze d’Oulx
Percorso: su strada sterrata e sentieri del Parco
Dislivello: max 500 m
Durata: circa 5 ore
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, spuntino, pila frontale
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 12 partecipanti
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Laura, 3282259713
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1122/

03/10/2020 - Il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè
Escursione
Sabato 3 ottobre “IL BRAMITO DEL CERVO”.
Escursione pomeridiana per ascoltare il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè, con rientro in serata.
Ritrovo: ore 15,30 presso rifugio Lago delle Rane di Pian dell’Alpe (Usseaux)
Percorso: con auto e a piedi su sentieri
Dislivello: max 300 m
Durata: circa 5 ore
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, spuntino, pila frontale
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 12 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Massimiliano Pons, 3355623195
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1128/

10/10/2020 - Il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè
Escursione
Sabato 10 ottobre “IL BRAMITO DEL CERVO”.
Escursione pomeridiana per ascoltare il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè, con rientro in serata.
Ritrovo: ore 15,30 presso rifugio Lago delle Rane di Pian dell’Alpe (Usseaux)
Percorso: con auto e a piedi su sentieri
Dislivello: max 300 m
Durata: circa 5 ore
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, spuntino, pila frontale
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 12 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Massimiliano Pons, 3355623195
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1129/

17/10/2020 - Il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè
Escursione
Sabato 17 ottobre “IL BRAMITO DEL CERVO”.
Escursione pomeridiana per ascoltare il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè, con rientro in serata.
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Ritrovo: ore 15,30 presso rifugio Lago delle Rane di Pian dell’Alpe (Usseaux)
Percorso: con auto e a piedi su sentieri
Dislivello: max 300 m
Durata: circa 5 ore
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, spuntino, pila frontale
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 12 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Massimiliano Pons, 3355623195
Photo credit Paolo Marre
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1131/

18/09/2021 - Escursione: Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Sabato 18 settembre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1182/

18/09/2021 - Ascoltando il bramito del Cervo nel Parco naturale
Orsiera Rocciavrè
Escursione
Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè ascoltando il bramito del cervo con le guide dei Parchi Alpi Cozie
Partenza e ritrovo ore 15.30 località Cortavetto (Comune di San Giorio di Susa)
Dislivello positivo 400 m
Escursione di media diﬃcoltà nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (adatta per famiglie con bambini dai 10 anni in sù) percorrendo il
Sentiero che da Cortavetto passa dal Paradiso delle Rane, raggiungeremo il Rifugio Amprimo e proseguiremo ﬁno ad arrivare al
Rifugio Toesca. Cena in rifugio.
Rientro in notturna previsto per le ore 23.00.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, giacca, borraccia, cappello e pila-frontale
obbligatoria.
All’arrivo in rifugio è prevista la cena al costo di 20 € a persona (bevande escluse) da prenotare contestualmente all’escursione
Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Costi: € 14,00 a persona
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Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni €.7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere)
per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Informazioni e prenotazioni: Chiara tel.3387799570 - info@iocamminonaturalmente.com
(mailto:info@iocamminonaturalmente.com) - prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’uscita
L'escursione si ripropone sabato 25 settembre, sabato 2 ottobre e sabato 9 ottobre 2021
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1213/

19/09/2021 - Escursione: Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Domenica 19 settembre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1183/

24/09/2021 - Merenda al bramito
Escursione
Venerdì 24 settembre escursione con la guida del Parco "Merenda al bramito".
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 16:00.
Dislivello 200 m massimo.
Escursione facile nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con sosta presso il Rifugio Arlaud per merenda e rientro in serata,
percorso su strada sterrata e sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti.
Costo escursione : € 14,00 a persona, Bambini da 0 a 5 anni gratis, Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00. Sconto di € 2,00 (solo per le
quote intere)
per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Costo merenda: € 15,00 a persona (5 antipasti e acqua- bevande escluse)
Per info e prenotazioni:
Laura – 3282259713
laura.matta1982@libero.it
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente al numero 3282259713
Foto Giuseppe Roux Poignant
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1220/

Pagina 4 di 11

25/09/2021 - Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Sabato 25 settembre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1188/

25/09/2021 - Ascoltando il bramito del Cervo nel Parco naturale
Orsiera Rocciavrè
Escursione
Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè ascoltando il bramito del cervo con le guide dei Parchi Alpi Cozie
Partenza e ritrovo ore 15.30 località Cortavetto (Comune di San Giorio di Susa)
Dislivello positivo 400 m
Escursione di media diﬃcoltà nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (adatta per famiglie con bambini dai 10 anni in sù) percorrendo il
Sentiero che da Cortavetto passa dal Paradiso delle Rane, raggiungeremo il Rifugio Amprimo e proseguiremo ﬁno ad arrivare al
Rifugio Toesca. Cena in rifugio.
Rientro in notturna previsto per le ore 23.00.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, giacca, borraccia, cappello e pila-frontale
obbligatoria.
All’arrivo in rifugio è prevista la cena al costo di 20 € a persona (bevande escluse) da prenotare contestualmente all’escursione
Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Costi: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni €.7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere)
per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Informazioni e prenotazioni: Chiara tel.3387799570 - info@iocamminonaturalmente.com
(mailto:info@iocamminonaturalmente.com) - prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’uscita
L'escursione si ripropone sabato 2 ottobre e sabato 9 ottobre 2021
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1214/

26/09/2021 - Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
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domenica 26 settembre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1189/

02/10/2021 - Ascoltando il bramito del Cervo nel Parco naturale
Orsiera Rocciavrè
Escursione
Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè ascoltando il bramito del cervo con le guide dei Parchi Alpi Cozie
Partenza e ritrovo ore 15.30 località Cortavetto (Comune di San Giorio di Susa)
Dislivello positivo 400 m
Escursione di media diﬃcoltà nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (adatta per famiglie con bambini dai 10 anni in sù) percorrendo il
Sentiero che da Cortavetto passa dal Paradiso delle Rane, raggiungeremo il Rifugio Amprimo e proseguiremo ﬁno ad arrivare al
Rifugio Toesca. Cena in rifugio.
Rientro in notturna previsto per le ore 23.00.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, giacca, borraccia, cappello e pila-frontale
obbligatoria.
All’arrivo in rifugio è prevista la cena al costo di 20 € a persona (bevande escluse) da prenotare contestualmente all’escursione
Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Costi: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni €.7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere)
per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Informazioni e prenotazioni: Chiara tel.3387799570 - info@iocamminonaturalmente.com
(mailto:info@iocamminonaturalmente.com) - prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’uscita
L'escursione si ripropone sabato sabato 9 ottobre 2021
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1215/

02/10/2021 - Osservando e ascoltando il bramito del Cervo nel
Parco naturale Orsiera Rocciavrè - lato Val Chisone
Escursione
Escursione di media diﬃcoltà nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (adatta per famiglie con bambini) lungo un itinerario di facile
percorrenza in direzione Pracatinat, rientro previsto per le ore 20.30 circa all’Alpe Pintas.
Partenza e ritrovo ore 16.30 Rifugio Alpe Pintas (Comune di Usseaux)
Dislivello positivo +100 m
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, giacca, borraccia, cappello e pila-frontale
obbligatoria.
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All’arrivo in rifugio Alpe Pintas è prevista la “merenda sinoira con autore” al costo di 10 € a persona (bevande escluse) da prenotare
contestualmente all’escursione. Presente all’incontro il guardiaparco Bruno Usseglio autore del nuovo libro Le nature del Cervo
Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 10 partecipanti per gruppo (ﬁno a 2 gruppi).
Costi
€ 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni €.7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Informazioni e prenotazioni
Massimiliano – tel. 3355623195 - info@massimilianopons.it (mailto:info@massimilianopons.it) oppure Valentina – tel. 3383425451 –
val.valentina.salerno@gmail.com (mailto:val.valentina.salerno@gmail.com)
prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’uscita
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1221/

02/10/2021 - Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Sabato 2 ottobre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1190/

03/10/2021 - Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Domenica 3 ottobre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
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Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1191/

09/10/2021 - Ascoltando il bramito del Cervo nel Parco naturale
Orsiera Rocciavrè
Escursione
Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè ascoltando il bramito del cervo con le guide dei Parchi Alpi Cozie
Partenza e ritrovo ore 15.30 località Cortavetto (Comune di San Giorio di Susa)
Dislivello positivo 400 m
Escursione di media diﬃcoltà nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (adatta per famiglie con bambini dai 10 anni in sù) percorrendo il
Sentiero che da Cortavetto passa dal Paradiso delle Rane, raggiungeremo il Rifugio Amprimo e proseguiremo ﬁno ad arrivare al
Rifugio Toesca. Cena in rifugio.
Rientro in notturna previsto per le ore 23.00.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, giacca, borraccia, cappello e pila-frontale
obbligatoria.
All’arrivo in rifugio è prevista la cena al costo di 20 € a persona (bevande escluse) da prenotare contestualmente all’escursione
Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Costi: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni €.7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere)
per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Informazioni e prenotazioni: Chiara tel.3387799570 - info@iocamminonaturalmente.com
(mailto:info@iocamminonaturalmente.com) - prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’uscita
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1216/

09/10/2021 - Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Sabato 9 ottobre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
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prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1225/

17/09/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 settembre, Sabato 1 e domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 500 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1369/

18/09/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 settembre, Sabato 1 e domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 500 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Escursione_PNGBS_Bramito_in_quota_2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/event/download/1369/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1370/

24/09/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 settembre, Sabato 1 e domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 500 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00

Pagina 9 di 11

Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1371/

25/09/2022 - Il bramito del cervo in notturna
Escursione
Domenica 25 settembre in occasione della XIII Giornata dell’Archeologia Valle di Susa “Energie e Vita”
IL BRAMITO DEL CERVO IN NOTTURNA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo e scoprirne
comportamenti e rituali d’amore dove “energie e vita” fanno la diﬀerenza!
Ritrovo alle ore 18.15 sede del Parco, via Fransuà Fontan 1
durata prevista circa 3 ore e mezza
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 300 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e cena al
sacco
Costo: Adulti € 12,00. Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713 - laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le 12.00 di venerdì 23 settembre
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1374/

01/10/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 settembre, Sabato 1 e domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 500 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Escursione_PNGBS_Bramito_in_quota_2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/event/download/1369/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1372/

02/10/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 settembre, Sabato 1 e domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti

Pagina 10 di 11

Dislivello positivo 500 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Escursione_PNGBS_Bramito_in_quota_2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/event/download/1369/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1373/
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